PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

MILANO
Prot. n. 187/21
OdS n. 5/21

Milano, 25 febbraio 2021

Oggetto: misure organizzative urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo







Vista l’Ordinanza n. 3 del 23 gennaio 2021 del Sindaco di Milano relativa all’adozione di misure
eccezionali di contenimento e di gestione dell’emergenza da Covid-19 connesse alla ripresa delle
attività nell’ambito del territorio comunale;
Letta la nota del Prefetto di Milano del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto il “Documento operativo
per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale;
Visti i provvedimenti urgenti finora emanati dalle competenti Autorità centrali e territoriali e dal
Ministero della Giustizia per la gestione della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito
della Malattia infettiva diffusiva COVID-19, da ultimi:
- Il DPCM del 14 gennaio 2021 che conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla,
arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a
quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella
quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso;
-

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, con la quale a partire da lunedì 1°
febbraio la Lombardia è stata collocata in “zona gialla”;

-

Le Ordinanze della Regione Lombardia n. 705 e n. 706 relative all’applicazione delle misure previste
per le zone arancioni e rosse nei Comuni ivi indicati;

-

Il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021, con il quale è confermato, su tutto il territorio
nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome diverse fino al 27
marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ed
è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

Richiamati gli ordini di servizio relativi alla fase emergenziale fin qui adottati, in particolare l’Ordine
di Servizio n. 39/20 prot. n. 1105/20 del 13.11.2020, le cui prescrizioni ancora vigenti, ove non
modificate dal presente provvedimento, vanno quindi confermate;
DISPONGONO

1. L’accesso dell’utenza (privata e qualificata) agli uffici di questa Procura è consentito esclusivamente
previo appuntamento via posta elettronica (o telefonicamente in via residuale) dalle ore 9.30, in

osservanza all’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Milano relativa all’adozione di misure
eccezionali di contenimento e di gestione dell’emergenza da Covid-19 connesse alla ripresa delle
attività nell’ambito del territorio comunale, contenente specifiche indicazioni per le pubbliche
amministrazioni.
2. Si confermano le modalità di comunicazione da parte degli Avvocati tramite posta elettronica, sia per il
deposito di istanze e richieste, che per prenotare eventuali appuntamenti, con le specificazioni di cui
all’ordine di servizio n. 39/20, pubblicato sul sito web dell’Ufficio.
3. Nuove disposizioni in ordine alle diverse modalità di prenotazione degli appuntamenti presso le singole
Segreterie della Procura saranno fornite non appena sarà operativo il software per la prenotazione online degli appuntamenti, finalizzato all’ulteriore riduzione del numero di accessi agli Uffici da parte del
personale esterno.
4. Restano invariate le misure organizzative interne già adottate, in particolare quelle in materia di lavoro
agile e le disposizioni per l’accesso all’Ufficio da parte del personale amministrativo in modo
scaglionato, con una più ampia flessibilità oraria in entrata, fino alle ore 10.00.
Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, al personale di polizia giudiziaria.
Si comunichi alla RSU in sede ed alle OO.SS. di riferimento.
Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.
Si trasmetta, per opportuna conoscenza:
- al Prefetto di Milano
- al Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano
- ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto di Milano.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ufficio.
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